
VITE IN GIOCOVITE IN GIOCO
9 GENNAIO ORE 20.30 9 GENNAIO ORE 20.30 | SALA DELLO ZODIACO SALA DELLO ZODIACO
PALAZZO ROSSO, VIA MARCONI 5, BENTIVOGLIO (BO)PALAZZO ROSSO, VIA MARCONI 5, BENTIVOGLIO (BO)
Ospite Mauro CroceMauro Croce, psicanalista e psicologo, criminologo
e autore di saggi sul tema del gioco d’azzardo.

Comprendere il fenomeno del gioco d’azzardo passa anche 
attraverso la comprensione del punto di vista di quanti lo hanno 
sperimentato nelle sue derive problematiche e patologiche. 
L’incontro coinvolge inoltre un professionista noto a livello 
nazionale per l’esperienza nella cura dei giocatori patologici e 
per aver coniato il concetto di società additiva con riferimento 
all’immaginario culturale di cui il marketing del gioco d’azzardo 
si è servito per massimizzare la propria diffusione.

COME SALVARE UN PAESE IN COME SALVARE UN PAESE IN 
OVERDOSE DA GIOCO D’AZZARDOOVERDOSE DA GIOCO D’AZZARDO
30 GENNAIO ORE 20.30 30 GENNAIO ORE 20.30 | SALA DON DANTE SALA DON DANTE
VIA VITTORIO VENETO 71, SAN VINCENZO DI GALLIERA (BO)VIA VITTORIO VENETO 71, SAN VINCENZO DI GALLIERA (BO)
Ospite Giulia MignecoGiulia Migneco, giornalista, responsabile della 
comunicazione per Avviso Pubblico - Associazione nazionale 
degli Enti Locali e delle Regioni per la formazione civile contro 
le mafie.

Migneco anticiperà alcuni dati dell’edizione 2020 di Lose 
for Life. Il volume, pubblicato nella sua prima edizione da 
Altreconomia, ha fotografato la situazione del gioco d’azzardo 
nel nostro Paese e illustrato, attraverso il contributo di esperti, 
magistrati, sociologi, psicologi, giornalisti, il percorso che 
ha condotto l’Italia a diventare la nazione regina del gioco. 
Lose for Life è anche un progetto culturale e una campagna 
di sensibilizzazione per offrire informazioni e aggiornamenti 
costanti sul fenomeno e sulle buone prassi da seguire nei 
territori per circoscrivere il gioco d’azzardo patologico.

ADOLESCENTI E AZZARDOADOLESCENTI E AZZARDO
16 GENNAIO ORE 18.00 16 GENNAIO ORE 18.00 | BIBLIOTECA RAGAZZI CASA BONDI BIBLIOTECA RAGAZZI CASA BONDI
VIA XXI OTTOBRE 1944 7, CASTENASO (BO)VIA XXI OTTOBRE 1944 7, CASTENASO (BO)
Ospite Nicola De LuigiNicola De Luigi, docente di Sociologia dell’Università
di Bologna.

De Luigi coordina un autorevole studio nazionale 
dell’Osservatorio Young Millennials Monitor che monitora 
dal 2015 abitudini, propensioni e consumo di gioco d’azzardo 
da parte degli adolescenti italiani. La fotografia che ogni 
anno inquadra il fenomeno presenta elementi preoccupanti 
(nonostante la proibizione dovuta alla fascia d’età, un 
giovane su due ha avuto esperienze di azzardo, aumentano 
i giocatori abituali e problematici) e fornisce interessanti 
direttrici di soluzioni sociali e politiche sul tema. Un incontro 
particolarmente dedicato a famiglie e giovani.

Distretto Pianura Est, Comuni di:Distretto Pianura Est, Comuni di:
Argelato / Baricella / Bentivoglio / Budrio
Castel Maggiore / Castello d’Argile / Castenaso
Galliera / Granarolo dell’Emilia / Malabergo
Minerbio / Molinella / Pieve di Cento
San Giorgio di Piano / San Pietro in Casale
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NEL PAESE DI AZZARDOPOLINEL PAESE DI AZZARDOPOLI
23 GENNAIO ORE 18.00 23 GENNAIO ORE 18.00 | BIBLIOTECA COMUNALE BIBLIOTECA COMUNALE
CENTRO CULTURALE FUNO, VIA DON PASTI 80CENTRO CULTURALE FUNO, VIA DON PASTI 80
FUNO DI ARGELATO (BO)FUNO DI ARGELATO (BO)
Ospite Daniele PotoDaniele Poto,  giornalista che da anni collabora con 
l’associazione Libera.

Poto è stato il primo a scandagliare con le sue inchieste il 
rapporto tra organizzazioni criminali e industria del gambling.
Il suo libro Azzardopoli 2.0. Quando il gioco si fa duro…le mafie 
iniziano a giocare, fornisce un ricco e dettagliato ritratto del 
gioco d’azzardo legale e illegale in Italia. Il primo paese europeo 
nel settore, terzo paese del mondo, nasconde nel fenomeno del 
gioco una realtà criminale consistente e inquietante.


